Ordinanze temporanee

COMUNE DI CESENA
SETTORE INFRASTRUTTURE e MOBILITÀ
SERVIZIO MOBILITÀ
Piazza del Popolo, 10 - 47521 CESENA (FC)

Tel. 0547/356406
Fax 0547/356396
e-mail: de_paola_m@comune.cesena.fc.it

P.G.N. 27766/331

Cesena, 26 aprile 2011

Oggetto: Via ISEI, lato ovest, da civico n. 27 a civico n. 31:
Regolamentazione TEMPORANEA della SOSTA.

I L R E S P O N S A B I L E P.O.
Preso atto:
- delle precedenti ordinanze che regolamentano la sosta nella strada in oggetto, a parziale e temporanea
modifica;
- della domanda del 23280/331 – 08/04/2011 della Soc. Coop. CO.FA.RI. di Ravenna, con la quale si
richiede il provvedimento, di cui in oggetto, per consentire i lavori di trasloco all’altezza del civico n. 27
di Via Isei;
- della delibera di G.C. n. 400 del 14/12/2010 relativa alle ordinanze stradali per l’attuazione dei lavori
nelle sedi stradali ed aree pubbliche e la determinazione del rimborso spese per i disagi arrecati
all’utenza;
Considerato:
- che il veicolo utilizzato per i lavori dovrà sostare nelle vicinanze dell’abitazione interessata dal trasloco
e non dovrà essere di ostacolo ai veicoli che transitano in Via Isei;
- la necessità di garantire migliori condizioni di sicurezza, evitando danni alle persone ed alle cose;
Visto:
- gli artt. 1, 5, 6 e 7 del D.L.vo 30/04/1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" recante norme sulla
circolazione stradale e successive modifiche ed integrazioni;
- l’art. 40 comma 5 dello Statuto del Comune di Cesena approvato con delibera C.C. n. 54/2002;
-

ORDINA
che, per le motivazioni sopra esposte, dalle ore 14,00 alle ore 19,00 del giorno 02/05/2011, la SOSTA
in Via ISEI, lato ovest, da civico n. 27 a civico n. 31, sia TEMPORANEAMENTE regolamentata come
segue ovvero come indicato dall’apposita segnaletica in loco:
1. istituzione di DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE;

-

che la presente ordinanza si intenderà operante in relazione all’effettiva presenza del cantiere lavori che
ne ha determinato l'emissione e delle autorizzazioni necessarie sulla base della legislazione vigente;

-

che la presente ordinanza sia resa nota mediante installazione di idonea segnaletica di preavviso e
prudenza, di direzione, deviazione ed eventualmente di sbarramento, dovendosi da parte del richiedente
provvedere a sua cura e spesa alla relativa predisposizione in base alle prescrizioni del citato D.L.vo n.
285 del 30/04/1992 e relativo Regolamento di Esecuzione assumendosi ogni responsabilità inerente
l’applicazione della presente ordinanza.
Gli Agenti dell'Ordine sono incaricati di vigilare sulla piena osservanza della presente ordinanza da
parte degli utenti della strada.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
entro 60 gg. ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.L.vo n. 285 del 30/04/92.
Il Responsabile P.O.: Dott. Arch. Gastone Baronio
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